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un service 100% 
 Swiss made

Il programma 100% svizzero   per sviluppare,
sostenere ed espandere il tuo modello di business

Sfrutta il potere degli SMS sulla tua comunità !

Comunicazione efficiente via SMS, nessuna manutenzione 
dell’applicazione richiesta e alti tassi di ritorno/conversione !

Divento membro OPPURE 
uso la mia tessera di 

membro

Consumo e registro
il mio acquisto

Uso i miei vantaggi

Accumulandone, 
ricevo dei vantaggi

E ne approfitto per
coinvolgere i miei amici

Conservare

un gruppo

di clienti

Crea il tuo

webshop

semplicemente per

diversificare i

tuoi canali di

vendita

Ricevo un SMS
con un vantaggio

(%, sconto)

Compro sul
webshop 
dedicato

Ricevo un
SMS di conferma

Mi faccio consegnare il
prodotto OPPURE uso

Click&CollectOffrire diritti di

accesso/ingresso

semplicemente

Compro il mio biglietto

Ricevo il mio
biglietto via SMS

Conservo le 
informazioni in modo 

digitale

Vengo
scansionato
all’ingresso
dell’evento

Vengo
ringraziato

via SMS

Appartengo a
una comunità

privilegiata

Ricevo un
beneficio via

SMS

Uso il
vantaggio

Lo condivido 
con

i miei amici

Ricevo una
ricompensa

Costruisci

la TUA comunità

I vantaggi di

 + Diversi strumenti complementari che permettono di risparmiare sui costi 
di progettazione e sulle campagne di stampa.

 + Una piattaforma da gestire da soli o da un esperto di

 + Un modo per segmentare i tuoi clienti in comunità di interesse.

 + Un modo sicuro e conveniente per indirizzarli con SMS per offrire vantaggi 
digitali.

 + La capacità di smaterializzare facilmente i vostri canali di vendita.

 + Possibilità quasi illimitate di attivare una comunità specifica attraverso 
offerte, concorsi, sondaggi interattivi, ecc.

 + Ma anche per garantire un accesso sicuro e controllato ai vostri eventi.

 + E naturalmente, dati e statistiche in tempo reale, che permettono la 
reattività e il rapido adattamento !



Hanno già fiducia in noi e usano attivamente le nostre soluzioni!

Un programma multipiattaforma con un ritorno
diretto sull’investimento e un basso spreco  

di risorse !

Alto tasso di apertura/lettura
97% di lettura SMS vs 15 - 25% via Newsletter

Tasso di conversione più alto
Tra il 10 - 18% con picchi del 30% di conversione vs 2% via email

Tasso di coinvolgimento unico
Aumento dell’effetto «alone» - in media il 15% di referral

Stéphane è a vostra disposizione per consigliarvi e sviluppare  

il vostro impatto in modo economico, adattato e responsabile.

stephane.blum@idmobile.ch - 079 436 71 88.

PRESENTS

IDMobile S.A. - Route Industrielle 4 - 1806 St-Légier - Suisse - +41(0)848 /1234 00 - www.idmobile.ch

Risultati molto convincenti in termini di impegno ed efficacia
delle risorse investite

 » Competenza nella programmazione e nella 
gestione di strumenti e piattaforme digitali 

 » Ampie partnership digitali

 » Allineamento e costante evoluzione alle 
severedirettive dell’OFCOM

 » E infine, un forte ancoraggio nell’economia della 
Svizzera francese

sono 13 anni...


